
   

COMUNE DI VALLARSA  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 11  del registro delibere    Data  27 marzo 2017 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale 
tenutasi in data 7 marzo   2018.- 

 
 

L'anno Duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore 20.30 previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei 
Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale;  
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

composto dai signori: 
Componente P. A.G A.I.  Componente P. A.G. A.I.  

PLAZZER MASSIMO 
GIOS GEREMIA 

X 
X 

 
 

 VOLTOLINI GIANNI 
COBBE DANIEL 

X 
X 

  

COSTA STEFANIA 
MARTINI ORNELLA 

X 
 

 
X  

 CUMER SARA 
ROSSARO MATTEO 

 X  
X  

 

COBBE FABIO X   TESTA FRANCA 
FIORENZA 

X   

COBBE MATTEO  X      
ZENDRI MATTEO X       
PEZZATO MATTIA X        
ZENDRI CLAUDIO 
PEZZATO FABIO 

X 
X 

 
 

     

        
 
Assiste il Segretario Comunale dott. CARLO PLOTEGHER. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  
 

Arch. MASSIMO PLAZZER 
 
nella sua qualità di Sindaco  ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 



OGGETTO:  Esame ed approvazione del verbale della seduta del Consiglio 
Comunale tenutasi in data 7 marzo   2018.- 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
  

Udita la relazione del Presidente con cui ricorda che con avviso di data  1 marzo 
2018    n. 1084  di Prot., il consiglio comunale era stato convocato per le ore 20.30 del 
giorno 7 marzo 2018,  presso il Municipio situato in via Roma, n. 13 della Frazione Raossi 
per la trattazione di vari argomenti di comune interesse;  

 
Atteso che il verbale di quella seduta è stato consegnato a tutti i consiglieri 

comunali contestualmente all’invito di convocazione, per cui si considera come letto;  
 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa formulato dal Segretario 

comunale, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1° febbraio 
2005, n.3/L; 

 
Con n.  10 voti favorevoli e n  1 astenuto  ( Pezzato Mattia ) , su n.  11 consiglieri 

presenti i e votanti, espressi nelle forme di legge,  
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare,   per le ragioni esposte in premessa,  il verbale  che è stato redatto nella 

seduta del consiglio comunale tenutosi in data 7 marzo 2018:  
 
2) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai 

sensi dell’art. 79 del DPReg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;  
 
3) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
-  opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1° febbraio 2005 n.3/L; e alternativamente: 
-  ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 

giorni ai sensi dell'art. 2 – lett. b) - della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 
-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 

8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.- 
 



 

COMUNE DI VALLARSA  
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DD. 7 MARZO  2018  
ORE 20.30 – (presso la sede comunale) 

 

Presenti/assenti: 

  PRESENTE ASSENTE 

GIUST. 

ASSENTE 

ING. 

1. PLAZZER Massimo  X    

2. GIOS Geremia   X       

3 COSTA Stefania   X   

4. MARTINI Ornella   X   

5. COBBE Fabio  X    

6. COBBE Matteo   X   

7.  ZENDRI Matteo X    

8. 
PEZZATO Mattia 

 X   

9. ZENDRI Claudio  X   

10. PEZZATO Fabio  X    

11. VOLTOLINI Gianni X      

12. COBBE Daniel  X    

13 CUMER Sara  X    

14. ROSSARO Matteo  X   

15. TESTA Franca Fiorenza X    

 
Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher.  

  
*          *          *                      *                  *          *                    *       

 
1. Esame ed approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale  del 21 

dicembre  2017.  
Il cons. Rossaro Matteo osserva che  al punto 5 intendeva sottolineare che l’integrazione 
all’ordine del giorno relativa al Dup non è stata pubblicata sull’albo telematico ma solo 
trasmessa ai consiglieri e che al punto 6)  ritiene mortificante che lo svolgimento di alcuni 
eventi indicati negli articoli di Vallarsa Notizie avvenga prima che il notiziario esca per 
darne pubblicità, nonché il punto Comunicazioni del Sindaco viene suddiviso in Varie ed 
eventuali. 



Con n. 10 voti favorevoli e n. 3  astenuti, (Voltolini Gianni, Costa Stefania e Cobbe 
Daniel)  su n.  13 consiglieri presenti i e votanti, espressi nelle forme di legge, si delibera 
di  approvare, il verbale che è stato redatto nella seduta del consiglio comunale tenutosi in 
data 21 dicembre 2017 con le modifiche richieste;  
 
2. Modifica ed approvazione del regolamento della tassa sui rifiuti (TA.RI.).  

Relazione del Sindaco.  
Ad unanimità di voti dei n. 13 consiglieri presenti e votanti  espressi nelle forme di legge si 
delibera di approvare il Regolamento a partire dal periodo d’imposta 2018 la Tassa sui 
Rifiuti (TA.RI.), quale componente dell’Imposta comunale unica (I.U.C.) di cui all’art. 1 
commi 639 e seguenti, della L. n. 147/2013 di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, che 
tiene conto delle modifiche necessarie per una maggiore chiarezza e semplificazione di 
applicazione della TA.RI.; 

 
3) Approvazione del regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di 

accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a 
copertura dei servizi comunali a tariffa. 

Relazione del Sindaco che ricorda la necessità  del Regolamento anche a seguito dell’avvio  
della gestone associata delle entrate dell’acquedotto.  
Ad unanimità di voti dei n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge si 
delibera di approvare, il regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di 
accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei 
servizi comunali a tariffa; 

 
 

4) Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) –approvazione e modifica regolamento 
 
Relazione del Sindaco che illustra il provvedimento.  
Il cons. Rossaro Matteo osserva che si va ad approvare le tariffe prima di trattare le 
mozioni che propongono la riduzione delle imposte. 
La cons. Testa F. chiede se l’agevolazione per il comodato ai parenti di primo grado si può 
applicar anche fra nonni e nipote. 
Il cons. Geremia Gios afferma che l’argomento va approfondito e che comunque i servizi 
devono  coprire il resto della spesa quindi la riduzione delle imposte è possibile solo fino 
ad un certo punto perché vanno rispettate le normative provinciali e nazionali. 
Ad unanimità di voti dei n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano si 
delibera di riapprovare, per i motivi meglio espressi in premessa, nonché per chiarezza e 
semplificazione, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice 
(IM.I.S.), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate di seguito indicate: 

• L’art. 4 comma 4 viene così modificato: Per i periodi d’imposta 2016, 2017, 2018 e 
2019, salvo nuove disposizioni normative di cui alla L.p. 14/2014, sono esenti gli immobili 
posseduti dalle cooperative sociali e dalle ONLUS che rispettano i requisiti stabiliti dall'art. 
14 comma 6 ter della L.P. 14/2014. Per i periodi d’imposta 2018 e 2019 le disposizioni del 
presente comma si applicano anche alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come 
individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione. I soggetti 
interessati devono presentare al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno apposita 
comunicazione per certificare il possesso dei requisiti di legge. Detta esenzione non si 
cumula con quelle di cui al comma 1, lettera c) e e) ed al comma 3 del presente articolo. 



• All’art. 5 comma 2- C  si aggiunge la frase: “L’assimilazione rimane se il comodato 
d’uso è relativo a parenti ed affini di primo grado ivi compreso il caso in cui costoro 
risultino iscritti all’AIRE”. 
 

5) Tassa sui rifiuti (TA.RI) – Approvazione del piano finanziario e del sistema 
tariffario per l’anno 2018 relativo alla TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti 
della L. n. 147/2013. 

Relazione del Sindaco che illustra le nuove tariffe per il 2018  e le ragioni degli aumenti a 
seguito delle spese sostenute. Il cons. Rossaro Matteo rileva la percentuale della raccolta 
dei rifiuti e le cause di tali risultati. 
Per il cons. Cobbe Daniel ritiene che non ci sia ancora un adeguato controllo.  Il Sindaco 
ricorda la difficoltà di fare controlli puntuali e propone l’installazione di fototrappole nelle 
zone più a rischio. La cons. Cumer Sara ricorda la ancora scarsa attenzione alla raccolta 
differenziata anche da parte dei censiti e le modalità di raccolta in Germania dove chi 
differenzia è ricompensato con un incentivo. Il cons. Rossaro Matteo chiede se anche 
quest’anno sono state recepite le agevolazioni per le utenze produttive. Il Sindaco risponde 
affermativamente. Il cons. Voltolini Gianni ritiene che le riduzioni delle tariffe comunali 
non costituiscono una voce importante per il bilancio degli esercizi commerciali. Il cons. 
Gios Geremia ritiene che per l’energia elettrica i negozi potrebbero ottenere dei vantaggi 
economici. La Provincia potrebbe autorizzare i Comuni a ridurre le imposte assumendo a 
carico dell’Ente le minori entrate. Il Consigliere Rossaro Matteo ribadisce che non 
concepisce perché si debbano approvare le tariffe rifiuti quando nello stesso consiglio si 
presenta una mozione per la riduzione delle tariffe comunali, pertanto si asterrà. 
Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Rossaro Matteo e Testa Franca) su n. 13 
consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge si delibera di approvare, ai sensi 
dell’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e 
degli articoli 9 comma 4 e 11 del Regolamento comunale TA.RI. il Piano Finanziario 
relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 
2018, nel testo agli atti, di approvare,  il sistema tariffario TA.RI. per l’anno 2018 ed il 
prospetto dimostrativo della percentuale di riparto agevolativa per le utenze domestiche, 
nonché di approvare le percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli artt. 15 – 18 del 
Regolamento TA.RI., nei seguenti termini: 

- art. 15: minicompostaggio effettuato singolarmente (sia utenze domestiche che non 
domestiche), compostaggio per aggregazione, compostaggio per cumulo fossa 40%; 
compostaggio a livello di frazione (sia utenze domestiche che non domestiche)  80%; 
- art. 17 comma 1 lettera a): 100% 
- art. 17 comma 1 lettera b): 50%  
- art. 17 comma 3: 66,67% quota globale 
- art. 18 comma 1: 100% quota globale 

E di approvare la “Relazione tecnica – La Gestione dei Rifiuti”   predisposta dal Servizio 
Ambiente della Comunità della Vallagarina ; 
 
6)  Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) approvazione aliquote per l’anno 2018   

RINVIO   
Relazione del Sindaco sul punto che ricorda il protocollo di finanza locale e che con 
l’applicazione di quanto in esso contenuto il Comune avrebbe avuto rilevanti minori 
entrate. Pertanto la proposta di delibera predisposta prevede una modifica delle aliquote 
rispetto a quanto stabilito dalla PAT e una modifica della soglia di rendita catastale rispetto 
alla quale approvare le aliquote. Ricorda la nota della Responsabile dell’Ufficio Tributi che 
non condivide le modifiche proposte dal Comune. Il Sindaco propone quindi il rinvio 
dell’argomento alla prossima seduta del Consiglio in cui si approverà il bilancio. Il cons. 
Gios Geremia spiega perché sono state proposte le modifiche. Una è la tariffa che interessa 
in particolare il Comune sono gli immobili della categoria D1 (dighe) e ricorda le 



modifiche tariffarie imposte dalla PAT e che causerebbe una perdita per il Comune. Il 
limite di. 75.000,00 è stato portato  a €. 20.000,00. Il cons. Gios ricorda di aver richiesto un 
parere ad un esperto in materia tributaria in quanto la legge consente la modifica delle 
aliquote ma non cita espressamente la possibilità di modifica delle fasce di rendita stabilite. 
Si ritiene pertanto attendere il parere richiesto.  
Ad unanimità di voti dei n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge si 
delibera di rinviare la trattazione dell’argomento posto al n. 6 dell’ordine del giorno ed 
avente ad oggetto “Imposta immobiliare semplice  (IM.I.S) – approvazione aliquote per 
l’anno 2018” , alla seduta consiliare successiva , in attesa dell’acquisizione di un parere in 
ordine alla sostenibilità della modifica dei limiti di rendita diversi da quelli previsti dalla 
normativa vigente per le categorie D; 
 
7) Nomina componenti in seno alla Commissione consiliare per la Variante al Piano 

Regolatore Comunale “Variante 2018” 
Relazione del Sindaco.  
Sentita la proposta del gruppo di maggioranza di nominare i Consiglieri Cobbe Matteo e 
Cobbe Fabio quali componenti della Commissione per la predisposizione della Variante 
2018 al P.R.G.C. di Vallarsa, sentita la proposta dei gruppi di minoranza di nominare i 
Consiglieri Rossaro Matteo e Voltolini Gianni quali componenti della Commissione per la 
predisposizione della Variante 2018 al P.R.G.C. di Vallarsa.  
Con voti favorevoli n. 10 e n. 3 astenuti (Cobbe Fabio, Rossaro Matteo e Voltolini Gianni 
su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge si delibera di nominare, 
in qualità di componenti della Commissione consiliare per la Variante al Piano Regolatore 
Generale Comunale “Variante 2018” i Signori :  
per la maggioranza:  
- sig. Cobbe Matteo 
- sig. Cobbe Fabio   
per la minoranza  
- sig. Rossaro Matteo  
- sig. Voltolini Gianni 
 

8) Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 del Corpo 
Volontario dei Vigili del Fuoco di Vallarsa.- 

Prima della trattazione del presente argomento il Sindaco Plazzer Massimo si allontana 
dalla sala ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg. 
1° febbraio 2005, n. 3/L. Funge da Presidente la Vice Sindaco Martini Ornella. 
 
Ad unanimità di voti dei n. 12  consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, 
si delibera di approvare,  il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 del Corpo 
VV.F. di Vallarsa, il quale presenta le seguenti risultanze finali: 

ENTRATE 
 

Avanzo di amministrazione  
presunto dell'esercizio in corso€          0,00 
Titolo  I -  Entrate per servizi retribuiti  €      2.275,00.- 
Titolo II -  Entrate derivanti da contributi 
  di parte corrente ed assegnazioni 
  di Enti      €      7.700,00.- 
Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni 
  contributi in c/capitale ed 
  assegnazioni di Enti o Privati 
       €     11.500,00.- 
Titolo IV - Entrate per partite di giro  €              0,00.- 

------------------- 



TOTALE ENTRATE  €  21.475,00 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE€           0,00.-  
 

TOT. GENERALE ENTRATE€  21.475,00.-========== 
 

SPESE 
 

Titolo   I - Spese correnti  €      9.975.00.- 
Titolo  II - Spese in conto capitale  €     11.500,00.- 
Titolo III - Spese per partite di giro  €              0,00.- 
  ------------------- 
TOTALE SPESE€  21.475,00.- 
 
TOTALE GENERALE SPESE  €  21.475,00 

 ========== 
Si da atto che al termine rientra in aula il Sindaco Plazzer Massimo.  
 
9) Esame mozione del Gruppo Aria Nuova per Vallarsa: “Chiusura minimarket di 

Obra e Camposilvano : strategie di breve e lungo periodo”.-  
Il cons. Rossaro Matteo da lettura della mozione del Gruppo Aria Nuova per Vallarsa, 
propone di rinviare la discussione alla successiva mozione all’ordine del giorno. Il Sindaco 
afferma l’impossibilità di avvalersi dell’Intervento 19 per sostenere simili situazioni di 
difficoltà economica di esercizi commerciali.  Il Sindaco ricorda la differenza tra 
Intervento 19 e Progettone della P.A.T. Il Sindaco propone di trattare anche l’altra mozione 
rinviando la discussione alla seconda mozione. Ad unanimità di voti dei n. 13 consiglieri 
presenti e votanti espressi  nelle forme di legge si delibera di  approvare la trattazione della 
mozione del Gruppo Consiliare “Aria Nuova per Vallarsa relativa alla “Chiusura 
minimarket di Obra e Camposilvano : strategie di breve e lungo periodo”  unitamente alla 
mozione di cui al punto successivo dell’ordine del giorno formulata e sottoscritta dai 
Consiglieri dei Gruppi “Per Vallarsa e la sua gente” e “Vallarsa Domani “ la quale tratta il 
medesimo oggetto; 
 
10) Esame mozione del Consiglio Comunale, avente per oggetto “la salvaguardia di 

attività e servizi in montagna”. - 
Il cons. Zendri Matteo da lettura della mozione dei gruppi consiliari: per la Valle e la sua 
gente, Vallarsa Domani e Aria Nuova per Vallarsa. Il Sindaco richiama la mozione 
presentata in Consiglio provinciale ed approvata. Il cons. Rossaro Matteo ritiene che non 
deve essere solo una trasmissione del documento alla P.A.T. ma il consiglio Comunale 
deve proporre iniziative più incisive per sostenere le proprie convinzioni anche 
coinvolgendo gli altri Comuni  in situazioni simili. Il Sindaco assicura che trasmetterà la 
mozione a tutti gli Enti in situazioni similari e disagiate. Il Sindaco afferma che trasmetterà 
la nota del Comitato di Camposilvano a sostegno del proprio esercizio commerciale. La 
recente iniziativa del Consorzio dei Comuni non risolve i problemi specifici emersi in 
Vallarsa. Il cons. Rossaro Matteo ricorda alcuni passaggi dalla propria mozione che 
potrebbero essere inseriti nella mozione in parola ad esempio il collegamento internet. Per 
il cons. Voltolini lo sviluppo potrebbe essere visto nel turismo non crede sia 
nell’agricoltura. La cons. Testa Franca chiede informazioni sulle linee telefoniche 
scarsamente oggetto di manutenzione da parte di Telecom. 
Ad unanimità di voti dei n. 13 consiglieri  presenti  e votanti, espressi nelle forme di legge, 
si delibera di accogliere, la mozione  presentata dai Gruppi consiliari: Per la Valle e la sua 
gente, Vallarsa Domani e Aria nuova per Vallarsa  Vallarsa, pervenuta in data  13 febbraio 
2018 n. 784 di Prot., avente per oggetto “La salvaguardia di attività e servizi in montagna, 
 



Comunicazioni del Sindaco  
Il Sindaco ricorda il deposito del bilancio nei prossimi giorni essendo pervenuto il parere 
del Revisore dei conti ed il rinvio del termine per l’approvazione. Chiede se il Consiglio è 
d’accordo di approvare il bilancio due giorni prima della scadenza dei 20 giorni di 
deposito. 
Ricorda che quest’anno scade il Consiglio di Amministrazione della casa di Riposo ed è da 
nominare entro 60 giorni. Il Sindaco propone che sarebbe utile innovare con membri più 
giovani il Consiglio. I nuovi consiglieri dovranno confrontarsi con le nuove proposte di 
legge della P.A.T. sulle Case di riposo come la gestione associata dei servizi. Il cons. 
Rossaro Matteo chiede se è richiesto di proporre un nome per le minoranze o uno per ogni 
gruppo consiliare. Il Sindaco risponde che è preferibile un nome congiunto. 
Il Sindaco comunica di aver scritto al Comune di Rovereto per lo stato della strada 
provinciale dalle Porte a Rovereto e dà notizie delle risposte pervenute da Rovereto.  
 
Varie ed eventuali: 
La cons. Martini Ornella ricorda la presentazione del Progetto Intervento 19.  Il cons. 
Rossaro Matteo segnala che molti utenti non hanno ricevuto le fatture dell’acqua. Il 
Sindaco ricorda i ritardi nella emissione delle fatture ma ad oggi si ritiene trattasi di 
disguidi postali e specifica che è stata prorogata la scadenza al 10 marzo. 
La cons. Testa Franca ricorda che ad alcuni è addebitata la tariffa di fognatura pur non 
essendo collegati ad una rete fognaria. Il Sindaco comunica che cambierà il periodo 
considerato per il consumo che dovrà essere riferito all’anno solare. Si cercherà un sistema 
per non creare disagi. Anche i contatori dovranno essere sostituiti con quelli lettura da 
esterno. 
La cons. Cumer Sara chiede se anche quest’anno sarà presente un patronato per la 
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi. Il Sindaco cercherà di informarsi e far 
venire qualcuno.  
La cons. Testa Franca chiede se sarebbe possibile portare il seggio elettorale a Raossi. Il 
Sindaco afferma che non c’è il posto per il personale di sorveglianza. 
Il cons. Rossaro Matteo rileva che ci sono troppi animali domestici liberi. I 
l cons. Zendri Matteo ricorda che sul sito della Comunità di Valle ognuno può verificare le 
proprie fatture dell’acqua. Il cons. Zendri Matteo ricorda la ricaduta dell’IVA sulla tariffa 
rifiuti.  
 
 
La seduta è tolta alle ore 22.04  
 
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Arch. Massimo Plazzer     dott. Carlo Plotegher 
 
 

******* 



 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 
            IL SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   ARCH. MASSIMO PLAZZER                     DOTT. CARLO PLOTEGHER  
 
 
 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio il giorno 30 marzo 2018  per rimanervi 10  giorni consecutivi 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CARLO PLOTEGHER   

 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che  della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.79, secondo comma, del 
TULLRROC approvato con DPReg del 01.02.2005 N. 3/L; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CARLO PLOTEGHER  

 
 
 
 
 
La presente deliberazione  è eseguibile in data:   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CARLO PLOTEGHER  

 
 
 
 


